
V Domenica dopo Pentecoste 27 giugno 2021 

 

In questa domenica dopo Pentecoste la liturgia si sofferma sulla figura di Abramo e sulla sua fede.  

Abramo, dice la Scrittura, credette in Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. 

Quando ero ragazzino mi colpiva molto la signorilità con cui la superiora delle mie suore 
Marcelline, suor Maria Teresa (oggi nella casa per suore anziane a Cernusco) faceva il segno della 
croce, ma soprattutto teneva le mani giunte. 

Questo segno che spesso utilizziamo nella nostra preghiera non ha un’origine antichissima (nel 
senso che non è propriamente dei primi cristiani) ma ha una valenza forte. 

Nel Medio Evo il vassallo infatti poneva le sue mani giunte in ginocchio dinnanzi al re perché 
questo potesse prenderle fra le sue (è un gesto ancora presente nell’ordinazione). Il vassallo così 
affermava piena fiducia nel suo superiore. 

Così facciamo noi nei confronti del Signore: ci poniamo in ginocchio a mani giunte per affermare 
la nostra fede. Completa fiducia nel Signore. 

E questa fiducia, ci direbbe oggi Abramo, è ben riposta, visto che la promessa di Dio si esaudisce 
di generazione in generazione. 

Oggi infatti noi possiamo affermare che è vero che Abramo è padre di una moltitudine di nazioni, 
come disse Dio nell’Alleanza. 

Ecco perché ancora oggi possiamo fidarci di Lui in ogni passo della nostra vita. 

Gesù Cristo lo afferma dicendo che chi vive in Lui scopre la luce, quella luce che illumina il 
cammino e ci porta verso vie di vita e alla promessa della vita eterna.   (Non si dice, a volte anche 
scherzando, vado verso la Luce). 

L’unico difetto che a volte hanno la mani giunte è farci pensare che l’atto di fede sia intimistico 
e personale.   Invece la fede è luce e linfa che, come testamento prezioso, va donato alle nuove 
generazioni. 

La fede deve vivere nella storia, passare di padre in figlio, nonno e nipote… perché il Signore, 
quando tornerà vorrà trovare ancora le fede.   E questo è compito nostro. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


